DECRETO SINDACO N. 67/2017
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA
DEI COMUNI DI CORTONA E FOIANO DELLA CHIANA
IL SINDACO
Premesso:
Che con Provvedimento del Sindaco n. 35/2015 del 28.09.2015 il Dott. Roberto Dottori,
inquadrato nella fascia professionale A, fu nominato Segretario Generale del Comune di
CORTONA e FOIANO DELLA CHIANA con decorrenza 12.10.2015 ;
Che con successivi atti deliberativi venne disposta la stipula di una nuova convenzione di
Segreteria Generale con il Comune di Montalcino, rimasta in vigore nel periodo compreso
tra il 12 marzo 2016 ed il 31/07/2017;
Che la suddetta convenzione è stata sciolta con deliberazioni consiliari numero 64 del
12/07/2017 adottata dal Comune di Cortona e numero 11 del 12/07/2017 adottata dal
Comune di Montalcino;
Che con pec n. 23487 del 20.7.2017 il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha preso
atto dello scioglimento della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Cortona e
Montalcino a far data dal 1.8.2017 conservando la titolarità della Segreteria del
Comune di Cortona;
Che in sede di scioglimento della convenzione appena citata, descritta al precedente
periodo, il Comune di Cortona (con il medesimo atto numero 64/2017) ha
contestualmente disposto di stipulare una nuova convenzione con il Comune di Foiano
della Chiana (AR), dando atto che tale Ente ha assunto idonea deliberazione consiliare
con atto numero 26 del 14 luglio 2017;
Presa quindi visione delle Deliberazioni finalizzate alla stipula di una nuova convenzione
di Segreteria tra il Comune di Cortona ed il Comune di Foiano della Chiana, sopra citate,
che hanno portato alla sottoscrizione della Convenzione tra i due Sindaci ed all’invio
della richiesta di assegnazione del Segretario effettuata dal Ministero dell’Interno;

Presa visione che in data 1.8.2017 pec. n. 24794 il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del Ministero dell’Interno
ha disposto l’assegnazione del Dott. Roberto Dottori alla Sede Convenzionata di classe
1/B tra i Comuni di Cortona e Foiano della Chiana;
Visto:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l’art. 7, comma 31-ter del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2010;
Ritenuto pertanto provvedere in merito:
DECRETA
1. di nominare Segretario Generale della sede convenzionata di Segreteria Cortona (Ar)
di classe 1/B -Foiano della Chiana (Ar), di classe III, con decorrenza dalla data
odierna il Dott. Roberto Dottori, inquadrato nella fascia professionale A e già
segretario titolare della Segreteria Generale del Comune di Cortona;
2. di comunicare il presente provvedimento:
 all’interessato per l’accettazione formale della nomina e per la conseguente
assunzione in servizio dalla data odierna;
 all’Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali di Roma e, per conoscenza, alla sezione Regionale della Toscana
dell’Agenzia stesa;
 all’ufficio Personale del Comune per quanto di competenza.

Cortona, 1 agosto 2017

IL SINDACO
( Dott.ssa Francesca Basanieri)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.l.vo
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma
autografa.
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